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Care amiche e cari amici,
finite le vacanze che speriamo siano state per tutti cari amici, piacevoli e salutari, riprende l’attività
di APM.
Cominciamo un nuovo anno con molto entusiasmo e ottimismo decisi ad essere sempre più vicini e
più utili agli amici parkinsoniani e alle loro famiglie. I risultati raggiunti lo scorso anno ci
incoraggiano perché a nostro parere il bilancio ci sembra in gran parte positivo. E secondo voi?
Qualunque sia il vostro giudizio, vi saremo grati se collaborerete sostenendoci con il vostro
consiglio e la vostra simpatia.
Nello scorso anno si sono intensificati gli incontri in sede tra i soci; sono state numerose le
conferenze di esperti sulle manifestazioni e le terapie del Parkinson, si sono regolarmente svolte,
con buona partecipazione le sedute di "Liedertheraphy", "Biodanza", "Riflessologia plantare" e
"Come gestire lo stress". Anche le attività ludiche ci sembra siano state apprezzate: il concerto di
Natale nella magica atmosfera della chiesa di Santa Maria del Carmine è stato tanto piacevole che
abbiamo affrontato di buon grado i disagi del gelo di fine novembre. Invece per la visita
conclusiva agli "Orti di Via Canelli" del 15 giugno, il tempo ci è stato clemente e così abbiamo
piacevolmente passeggiato godendo della vista di piante rare.
Un grande successo, a nostro avviso, ha avuto la tavola rotonda che si è tenuta il 16 aprile che ha
avuto come tema "Parkinson: una la malattia, molteplici le terapie". Il pubblico numeroso si è
mostrato molto interessato agli argomenti trattati che non riguardavano solo le terapie
farmacologiche ma suggerivano nuovi metodi adatti a sostenere e a facilitare il malato a partecipare
attivamente e utilmente alla vita sociale e di lavoro. La persuasione che il Parkinson sia una malattia
degli anziani non ha più fondamento perché, purtroppo, sempre più si constata che ne sono colpiti
anche i giovani.
Gettato uno sguardo all’anno passato, guardiamo ora quanto l’ APM ha organizzato per voi questo
anno.
Proseguiranno i corsi di biodanza e liedertheraphy, naturalmente ci incontreremo, come sempre, nei
locali della sede per giochi e chiacchierate.
Poiché la partecipazione degli amici a questi ritrovi era spesso numerosa abbiamo sentito la
necessità di avere un posto più ampio dove riunirci.

Giovanna Menicatti e i Volontari

IL PROGRAMMA

OTTOBRE
Martedì 4 - 11 - 18 - 25 (inizio nuovo corso per un totale di 10 incontri)
LIEDERTHERAPHY, terapia fono-psico motoria condotta dalla dott.ssa Ambra Noé presso la
sede di APM, via San Vittore 16 - dalle h. 15 alle h. 17
Martedì 11
Presentazione METODO FELDENKRAIS, Laura Inzoli e Marina Negri, terapiste della
riabilitazione presentano: “Scoprire all’interno delle nostre potenzialità neuromotorie la ricchezza
e la disponibilità degli schemi non abituali”
Mercoledì 5 - 12 - 19- 26
Incontri di amici in sede con i Volontari dalle h. 15 alle h. 17
Giovedì 6 - 13 - 20 - 27 (inizio nuovo corso per un totale di 30 incontri)
BIODANZA condotta da Cinzia Pattoni, il corso si terrà presso la sede dell'Istituto S.Carlo in
Corso Magenta n.71 - Milano dalle h. 16 alle h. 17,30 (i dettagli per raggiungere la sede li trovate
a pag.4)

NOVEMBRE
Sabato 5 e Domenica 6
"I giorni del Volontariato" Palazzo delle Stelline - Corso Magenta n. 61 Milano
Martedì 8 - 15 - 22 - 29
LIEDERTHERAPHY, terapia fono-psico motoria condotta dalla dott.ssa Ambra Noé presso la
sede di APM, via San Vittore 16 - dalle h. 15 alle h. 17
Mercoledì, 9 - 16 - 23 - 30
Incontri di amici con i Volontari in sede dalle h. 15 alle h. 17
Giovedì 3 - 10 - 17 - 24
BIODANZA condotta da Cinzia Pattoni, il corso si terrà presso la sede dell'Istituto S. Carlo di
Corso Magenta n.71 - Milano - dalle h. 16 alle h 17,30.

DICEMBRE
Sabato 3
Concerto
Martedì 6 - 13
LIEDERTHERAPHY, terapia fono-psico motoria condotta dalla dott.ssa Ambra Noé presso la
sede di APM, via San Vittore 16 - dalle h. 15 alle h. 17
Mercoledì 14
Pranzo di Natale
Giovedì 1 - 15
BIODANZA condotta da Cinzia Pattoni, il corso si terrà presso la sede dell'Istituto S. Carlo di
Corso Magenta n.71 - Milano - dalle h.15,30 alle h 17,30.

IL PROF CLAUDIO MARIANI
Fa parte del nostro comitato scientifico anche il Professore Claudio Mariani, responsabile dell' Unità
Operativa di Neurologia dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano, che ha sempre dato
un' attiva collaborazione alle nostre iniziative.
Il professore Mariani mostra di apprezzare l'attività di Apm Parkinson Lombardia onlus in quanto
ha sempre sottolineato l'importanza di un'interazione tra il medico, che segue il paziente da un punto
di vista clinico e chi, come l'associazione lo aiuta invece in campo psicologico,organizzativo e
sociale.
Del Professore Mariani pubblichiamo sul nostro sito un articolo particolarmente interessante :" I
disturbi cognitivi nella malattia Parkinson"

Il Prof. Claudio Mariani

Il percorso dalla sede APM alla sede Istituto S. Carlo
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APM Parkinson Lombardia aderisce a Parkinson Italia
Orari segreteria:
Lunedì e Giovedì dalle h. 10 alle h. 12
Mercoledì dalle h. 10 a h. 12 e da h. 15 a h. 17
Per informazioni rivolgersi alla segreteria
Tel. 022847892 Cell. 346651489

